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Informativa privacy 

Siamo lieti dell’interesse manifestato per la nostra app. La tutela della privacy riveste 
per noi un’importanza fondamentale. Di seguito forniamo informazioni esaustive 
sull’utilizzo dei suoi dati. 

Raccogliamo e utilizziamo i dati personali dei nostri utenti solo se necessario per la 
messa a disposizione di un’app funzionante e dei nostri contenuti e servizi.  

1. Nome e indirizzo del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, 
RGPD 

Il soggetto titolare del trattamento dei dati sul presente sito web è: 

Rimini Apparat GbR:  
Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel  
Stresemannstraße 29  
10963 Berlino  
thewalks@rimini-protokoll.de 

2. Raccolta di dati personali durante l’utilizzo dell’app 

Nel momento in cui si scarica la nostra app, vengono trasferite al rispettivo app store 
le informazioni necessarie. In questa categoria rientrano in particolare il nome 
dell’utente, l’indirizzo e-mail, l’ID del dispositivo e il momento del download. Non 
abbiamo alcun influsso su questa raccolta di dati, che peraltro non riceviamo. Se si 
desidera utilizzare la nostra app, raccogliamo i dati seguenti, che sono per noi 
tecnicamente necessari per permettere all’utente di visualizzare l’app e per 
garantirne la stabilità e la sicurezza (la base giuridica è costituita dall’art. 6, par. 1, 
frase 1, lett. f) del RGPD): 

• tipo di terminale usato dall’utente 

• data e ora di accesso all’app 

• contenuto della richiesta (pagina specifica) 

• stato di accesso/codice di stato HTTP 

• volume di dati di volta in volta trasferito 

• selezione della lingua 

Se l’app si chiude in modo anomalo, è possibile inviare un crash report all’app store. In 
tal caso otteniamo accesso ai dati seguenti per garantire la stabilità e la sicurezza 
dell’app (la base giuridica è costituita dall’art. 6, par. 1, frase 1, lett. f) del RGPD): 
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• dati utente come nome e ID del dispositivo 

• dati di log della chiusura anomala 

3. Gestione del pagamento con Stripe 

3.1. Per effettuare un pagamento nella nostra app è possibile utilizzare Google 
Pay, Apple Pay, carte di debito, carta di credito, PayPal e bonifico 
immediato. Questo servizio di pagamento è offerto da Stripe Payments 
Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda. 
Stripe raccoglie dati quali nome e indirizzo nonché dati bancari come tipo di 
pagamento, numero della carta di credito, numeri di conto e importo del 
contratto. Inoltre, per eseguire la procedura di pagamento e garantirne la 
sicurezza, Stripe installa cookie. 

3.2. Con Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, 
Dublin 2, Irlanda abbiamo sottoscritto un accordo sul trattamento dei dati a 
norma dell’art. 28 del RGPD. L’accordo è reperibile qui:  h t t p s : / /
support.stripe.com/questions/accept-and-download-your-data-processing-
agreement-(dpa)-with-stripe. 

3.3. Precisiamo che durante l’utilizzo di Stripe è possibile che i dati degli utenti 
vengano trattati al di fuori dell’Unione europea. Questo può comportare 
rischi per gli utenti in quanto, ad esempio potrebbe risultare più difficile 
per loro far valere i propri diritti. Stripe ha implementato nei suoi contratti 
la clausola contrattuale standard per il trasferimento dei dati, cfr. https://
support.stripe.com/questions/does-stripe-offer-new-standard-contractual-
clauses-(sccs).  

3.4. Per una rappresentazione dettagliata delle forme di trattamento effettuate 
da Stripe e delle possibilità di opposizione rinviamo alle informative privacy 
e alle indicazioni di Stripe agli indirizzi https://stripe.com/it/privacy e 
https://stripe.com/it/guides/general-data-protection-regulation. 

3.5. La base giuridica per la comunicazione dei dati è costituita dall’art. 6, par. 
1, frase 1, lett. f) del RGPD. La comunicazione dei dati avviene 
esclusivamente ai fini dell’elaborazione del pagamento e solo nella misura a 
tal fine necessaria. 
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4. Utilizzo di foto  

4.1. Se nell’ambito dell’utilizzo della nostra app l’utente si avvale della 
possibilità di caricare foto, raccogliamo dati sotto forma di foto caricata. 
Queste foto possono essere visionate da altri utenti dell’app.  

4.2. Lo scopo del trattamento dei dati è consentire un’esperienza interattiva 
migliore agli utenti nonché l’esecuzione del contratto di licenza relativo 
alla foto caricata.  

4.3. La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei dati è costituita 
dall’art. 6, par. 1, frase 1, lett. f) del RGPD. 

5. Integrazione di materiale cartografico nell’app 

5.1. Nella nostra app integriamo il servizio cartografico Apple Maps di Apple Inc., 
One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014 e Google Maps di 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, 
USA. Tali servizi salvano dati sotto forma di ora e luogo di caricamento della 
foto nell’app. 

5.2. Per una rappresentazione dettagliata delle rispettive forme di trattamento 
effettuate da Apple o Google e delle possibilità di opposizione rinviamo alle 
informative privacy e alle indicazioni agli indirizzi https://www.apple.com/
legal/privacy/it-ww/ nonché https://policies.google.com/privacy?hl=it.  

5.3. Precisiamo che durante l’utilizzo di Stripe è possibile che i dati degli utenti 
vengano trattati al di fuori dell’Unione europea. Questo può comportare 
rischi per gli utenti in quanto, ad esempio potrebbe risultare più difficile 
per loro far valere i propri diritti. La clausola contrattuale standard per la 
trasmissione dei dati di Apple è reperibile all’indirizzo https://
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-
data-protection/standard-contractual-clauses-scc_it. Le clausole 
contrattuali standard di Google per la trasmissione dei dati sono reperibili 
all’indirizzo https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=it.  

5.4. Lo scopo del trattamento dei dati è consentire un’esperienza interattiva 
migliore agli utenti nonché l’esecuzione del contratto di licenza relativo 
alla foto caricata.  

5.5. La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei dati è costituita 
dall’art. 6, par. 1, frase 1, lett. f) del RGPD. 
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6. Consenso al trasferimento dei dati negli Stati Uniti 

Se l’utente ha deciso di fruire per il pagamento dei servizi di Stripe oppure di caricare 
foto e quindi di condividere il luogo e l’ora del caricamento con Google o Apple, 
esprime contesualmente il consenso ai sensi dell’art. 49, par. 1, frase 1, lett. a) del 
RGPD al trattamento dei suoi dati personali negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vengono 
considerati dalla Corte europea di Giustizia come un Paese con un livello di protezione 
dei dati insufficiente per gli standard europei. In particolare sussiste il rischio che i 
dati vengano trattati da tribunali statunitensi, autorità statunitensi preposte al 
perseguimento penale e autorità nazionali preposte alla sicurezza secondo le loro leggi 
per finalità di controllo e sorveglianza, eventualmente anche senza possibilità di 
rimedio giuridico. Se l’utente non ha espresso il consenso, il summenzionato 
trasferimento non ha luogo. 

7. I diritti dell’interessato 

7.1. L’interessato vanta nei nostri confronti i seguenti diritti in relazione ai dati 
personali che lo riguardano: 

• Diritto di accesso 

• Diritto di revoca del consenso al trattamento 

• Dritto di rettifica o diritto alla cancellazione 

• Diritto di limitazione di trattamento 

• Diritto di opposizione al trattamento, 

• Diritto alla portabilità di dati 

7.2. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di 
controllo sulla protezione dei dati personali in relazione al loro trattamento 
da parte nostra.  

8. Cancellazione dei dati da parte del titolare del trattamento 

8.1. Trattiamo e conserviamo i dati personali solo per il periodo necessario al 
conseguimento della finalità della conservazione oppure se obbligati per 
legge. 

8.2. Se la finalità della conservazione viene meno o se scade un termine di 
conservazione prescritto per legge, i dati personali vengono bloccati e 
cancellati in base alle disposizioni di legge. A tal fine non è richiesto alcun 
intervento da parte dell’utente.
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